
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

PROVINCIA DI PALERMO 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 

 

CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 11/10/2022,  viene disposto che il comune 

di Contessa Entellina, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa Regionale in 

materia, procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio on 

line, di apposito avviso pubblico, per la presentazione delle idee progetto che saranno 

ammessi a selezione e successivamente votati dalla cittadinanza, con allegata l’apposita 

“scheda progetto”, riportante tutte le informazioni e indicazioni relative alle forme e termini 

di partecipazione; 

- con la determina dirigenziale n. 929 del 04/11/2022 si è proceduto ad approvare l’avviso 

pubblico e la scheda progetto fissando la scadenza di presentazione delle idee progettuali al 

18 novembre 2022; 

- con la determina dirigenziale n. 998 del 21/11/2022 si è proceduto all’ammissione dei 

progetti presentati entro la data di scadenza dell’avvio pubblico fissata per il 18/11/2022; 

 

RITENUTO di consentire alla cittadinanza l’espressione libera ed incondizionata al voto dal 

02/12/2022 (dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30) al 03/12/2022 (dalle ore 

9:30 alle ore 13:00), attraverso registrazione del votante all’interno del registro comunale e 

inserimento della preferenza all’interno dell’urna all’uopo predisposti, precisando che le operazioni 

di voto verranno espletate all’interno dell’aula consiliare. 

 

INVITA 

 

La Cittadinanza ad esercitare il diritto di preferenza in favore del progetto ritenuto meritevole, di 

seguito si elencano le idee progettuali proposte, allegando le singole schede presentate: 

1. Prot. n. 10340 del 07/11/2022 – TAXI SOCIALE - Ditta Contessa Transfert di Gaetano 

Rappa; 

2. Prot. n. 10762 del 18/11/2022, così come integrato con prot. n. 10784 del 18/11/2022 – 

Scuola di Ballo, Teatro e Musical – Ass. Ritmo della Vita;  

3. Prot. n. 10774 del 18/11/2022 – START MUSIC – Associazione Bandistica G. Ferrara; 

 

 

Dalla residenza municipale, 23/11/2022 

IL SINDACO 

Leonardo Spera 

 

 


